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Editoriale

LA FORMAZIONE DOPO LA PANDEMIA
Renzo Calvigioni

Senza dimenticare tutto quello che di terribile e doloroso è accaduto in questo lungo periodo caratterizzato 
dall’estendersi e dal perdurare della pandemia, dalla difficoltà di trovare cure efficaci fino agli effetti positivi 
della vaccinazione, dall’altissimo numero di persone contagiate e da quello altrettanto elevato dei decessi, da-
gli sconvolgimenti provocati nell’economia e dall’obbligo di cambiare il modo di approcciarsi con gli altri, le 
relazioni sociali, il modo di affrontare il lavoro, vorrei brevemente  soffermarmi sull’aspetto relativo alla for-
mazione destinata ai servizi demografici, che sicuramente ha  risentito in modo particolare di questa gravis-
sima situazione che tutto il mondo ha vissuto. La mia esperienza di formazione si è svolta quasi interamente 
con Anusca che ne ha fatto da sempre la propria mission, con risultati eccellenti, sia come qualità delle inizia-
tive che quantità delle stesse: fin dall’inizio della pandemia, ha messo a disposizione una nuova piattaforma 
tecnologica che ha consentito di continuare le iniziative di formazione anche durante i periodi di maggiore 
chiusura. Il modo di fare formazione si è dovuto adeguare al divieto di svolgersi in aula, in presenza diretta 
di docente e discenti dove, oltre che ascoltare la lezione, era facilitato il confronto, la possibilità di porre que-
siti, fare domande ed esporre il caso concreto: tutto questo ovviamente non è stato impedito dalla formazio-
ne online che per un lungo periodo ha completamente sostituito la formazione in aula, ma non vi è dubbio 
che il risultato finale, la qualità del momento formativo, sia stato inferiore, anche se ben superiore alle aspet-
tative ed alle esperienze che erano state fatte prima della pandemia. La formazione online, che è stata l’uni-
co modo possibile e consentito di fare formazione nel periodo di maggiore diffusione del virus, ha presenta-
to comunque momenti di difficoltà e sicuramente delle criticità: almeno nel periodo iniziale, la connessione 
in rete non sempre efficace ha reso problematico per i partecipanti seguire in maniera comprensibile la lezio-
ne o anche presentare quesiti o casistica. Quando poi la qualità dei collegamenti è via via migliorata, ci si è 
resi conto che la durata della singola iniziativa di formazione non poteva essere la stessa della lezione in aula, 
perché ascoltare un relatore davanti ad un monitor, mentre scorrono le slides, è molto più stancante e meno 
coinvolgente che seguire la lezione in presenza. È rimasta poi la difficoltà di porre quesiti direttamente, non 
solo in qualche caso per la mancanza o scarsa funzionalità del microfono nella postazione del partecipante, 
ma anche perché il singolo quesito esposto succintamente a voce o immesso in una chat e poi “narrato” a tutti 
i partecipanti, non sempre risultava facilmente comprensibile. Nonostante tali inconvenienti, tuttavia, si deve 
dare atto che i risultati sono stati molto positivi: innanzitutto, per il gran numero di partecipanti consentito, 
come non sarebbe stato sicuramente possibile nella formazione in aula. Vi sono state iniziative alle quali era-
no iscritti ed hanno partecipato 3/400 operatori con punte di quasi 500: è chiaro che con numeri così elevati 
fosse difficile per i partecipanti presentare anche un singolo quesito, ma resta il fatto che riuscire a raggiun-
gere così tanti operatori nello stesso momento di formazione rappresenta certamente un risultato di eccellen-
za. Inoltre, altro aspetto da sottolineare, la formazione online ha consentito la partecipazione anche agli ope-
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ratori di quei comuni che non sarebbero stati in grado di essere presenti alla formazione in aula, magari per-
ché il Comune era molto distante dal luogo dove si sarebbe tenuta l’iniziativa, oppure perché il Comune era 
di piccole dimensioni e la scarsità di personale non consentiva assenze dall’ufficio, neanche per l’attività di 
formazione. In questo modo, sono stati raggiunti anche comuni che difficilmente avrebbero potuto parteci-
pare ad attività di formazione diretta tanto che, proprio da parte di molti operatori, è stata manifestata sod-
disfazione e plauso in quanto loro è stato un vantaggio ed ha rappresentato oggettivamente un risultato im-
portante e positivo: la conferma si è avuta dall’iscrizione, per la prima volta, di tanti operatori che non aveva-
no mai partecipavano ad iniziative di formazione.
Personalmente, pur apprezzando molto la formazione online, ritengo che, soprattutto per il docente, sia mol-
to impegnativa per la mancanza di controllo dell’aula, la percezione dell’attenzione di presenti: in aula, il do-
cente è in grado di verificare visivamente se la sua lezione viene compresa, se è il caso di fare un esempio, o 
sollecitare i partecipanti ad intervenire o se è necessario fare una pausa, in altre parole si rende conto se la sua 
esposizione sta funzionando o se deve apportare dei correttivi, mentre tutto questo non è possibile nella for-
mazione online, che è un po’ come fare una lezione al buio, senza riuscire a vedere il livello di apprendimen-
to e coinvolgimento dei partecipanti.
Appena le condizioni di controllo della diffusione dei contagi lo permetteranno, sicuramente si tornerà alla 
formazione in aula, all’attività in presenza come, credo, tutti auspichiamo, perché significherebbe che si sta 
tornando ad una situazione di normalità tanto desiderata: credo però che la formazione online rimarrà co-
munque ancora utilizzata per i vantaggi che presenta, e le due diverse modalità di formazione potranno coe-
sistere e aumentare sia il livello che la qualità e quantità delle iniziative e, soprattutto, consentire di raggiun-
gere il maggior numero possibile di operatori e diversificare ulteriormente l’offerta formativa.
Se consideriamo che per i servizi demografici gli adempimenti sono sempre più complessi, il quadro giuridi-
co di riferimento sempre più vasto, l’orientamento e l’influenza della giurisprudenza sempre più rilevante e 
decisivo, non vi è dubbio che la formazione rappresenti un momento fondamentale per consentire prepara-
zione ed aggiornamento degli operatori, per innalzare il livello di professionalità e metterli in grado di forni-
re risposte corrette alle richieste dei cittadini: questo potrà avvenire con convegni, corsi, seminari di studio di 
alto livello, ma anche con iniziative di base, per chi è agli inizi o ha poco conoscenza del lavoro, utilizzando 
la formazione in presenza od online od entrambe, così da consentire un risultato il più esteso possibile e fare 
in modo che anche il più lontano degli addetti o quello che ha maggiori difficoltà, possa essere in condizio-
ni di partecipare, apprendere e migliorare le proprie capacità operative.


